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j 
CONSIGLIO, 

I 
CpPIA 

I 

DEL J agosto 2015 REGISTRO N. 32 

)çterminazione aliquote per ranno di imposta 2015 -

Il giorno 01.08.201 5, injIsole Tr~miti e nel Palazzo Com~unale, regolarmente convocato, alle ore 12,io si è I 

riunito il Consiglio Com,unale in ~eduta pubblica ordinari2.l di prima convocazione. 

CONSIGLIERI n..r,0L~TE I ASSENTE 

FENTINI Antonio 

MARTELLA Basso x 
SANTORO Giusenn€ x 
DE NITTIS lVJ.ll.-lll;:aq 

x 
x 
x 

· Partecipa alla seduta il' Segrét~rlo'(Q'èiief!aIe Avv. Coccia che esercita]i!(tl'lìitonÌ di cui 
~. " ";",'~::\;+:d~<lj;~':" ;'~": '- . 

l, ., 

97 del D. Lgs. n.267 

Constatata la presenza'lldel num~ro:legale ed accertata 
funzioni di Presidente, ,invita i bonsigHeri presenti a de 
La seduta è pubblica. 

x 

x 

in numero legale ' 

«. ~\\~;;>'i;"(.,.j.~",:;.!;/;J, "-,:',,,: ' 

validità della seduta, il Sig. Mario 
in ordine all'argomento indicato in V~~o;;LlV 

I 


·1 

J 
'i 
i 

l 



I
I 

IL CONSIGLIO CIDMUNALE I 

VISTO l'art. 1, corrupa 639, ~ella L. 27/12/20l3, :n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01101(2014, 
dell'imposta unica contunale (IDC), composta dall'id,lposta municipale propria (IMU) di cui ~ll'art. 
l3 del D.L. 06/12/2~1Il, n. 20:1, convertito con motjificazioni dalla L, 22/1212011, n. 2l4! dalla 
tassa sui rifiuti (TARl)[e dal triputo per i servizi indi~isibili (TASI); I 

VISTE le disposizioru dei CO~i 641 e seguenti del citato articolo l della L. 27/12/2013, " ..1147, i 
quali disciplinano la ta sa sui rifiuti (T ARl), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza! di cui 
sopra, il prèvigente tributo co~t1Unale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 d~l D.L. 
06/12/2011, n. 201, cohvertito :con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 oppure la pre~igente 
Tassa per lo Smaltimehto dei Rifiuti Solidi Urbani QTARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti 
che ne120}3 non avevAno operato il passaggio alla 1jares); 

VISTI inoltre gli arti~Oli l e 2del D.L. 06/03/2011, n. 16, convertito con modificazioni d311a L. 
02/05/2014, n. 68, i q~ali hanno modificato la discip1ina della TARl; I 

I. I ! 

VISTO in particolare ilI comma 683 il quale stabilisc.~ che: "il consiglio comunale deve app~ovare, 
entro il termine fissato Ida norme statali per l'approvhzione del bilancio di previsione, le tariffe; della 
TARI in conformità ai pian? !~nanziario del serv'zio di ges~o~e dei rifiuti urbani, redatto ~a! 
soggetto che svolge zl serVlZlQ stesso ed approvato dal conslgllO comunale o da altra autorzta 
competente a norma d~l!e leggi vigenti in materia ... '; I 

. i -t 	 I 
RICHIAMATO inol~e l'art. Lcomma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e,)e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da!norme 
statali ~er la delibe:-ari?ne del bil~n~io di p~evisirn.e. De~e ~e1iber~~on~, anche se ap~rovate 
succeSSIVamente all'llÙZlO deU'esercIZlo purche entr Il termme mnarIZl mdlcato hanno eff~tto dal 
l° gennaiò dell'anno d~ riferim~nto;l 

RICHlÀMATI: I·· 	 . I 
• 	 l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicem re 2000, n. 388, come sostituito dall'Jrt. 27, 

comma 8, del~a legge' 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il term~he per 
deliberare le ~liquote le l~ tariffe dei tribu+ locali, compresa l'aliquota dell'addifionale 
comunale all'IRPEF dI cUI all'art. 1, comm]. 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei seryizi PUb•.'bliCi locali coincide con la data fissata da norme statali !per la 
deliberazione del bilançio di previsione; j 

• 	 l'articolo 1, cOF,a 169, della legge 27 dicimbre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
qualedispone (?he "Gli~entilocali deliberano le tariffe e le aliquoterelativç ai tributi idi loro 
competenza erltro/I{j;;dàtcNfis..sat'a da normr statali per ladeliber:azione del bilancio di 
previsione. De.lt.e deUbe.. razibni, anche se apPf1rovate successivament.e al! 'inizio dell 'e~.iercizio 
purché entro.· il termine innanzi indicato, hanno effetto dal'} o gennaio del! 'armo di 

riferimento. In...... caso..d.i mancata approvaZf' ne entro il suddetto termine, le tariffi.e e le 
aliquote si inte~dono prorogate di anno in anno"; 	 I 

• 	 l'articolo 1741 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termijne per 
l'approvazione; del bilap.cio di previsione del 'esercizio di riferimento; l 
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RICHIAMATI: 
• 	 il DM del Mihistero aell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 3°11 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine per l'J1l'provazibne del bilancio di prefisione dell'esercizio 2015; i 

• 	 il DM del Minij'!,stero de~l'interno in data 16 mlarzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ur,ficiale 
n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è sta1\0 prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 
l'approvazione del bila+cio di previsione delljesercizio 2015; j 

• il DM del Ministero deWinterno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 115 in data QO/05/2(15), con il quale è s~ato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l'approvazionejdel bil~cio di previsione dell'esercizio 2015; I 

l 	 j
RICHIAMATO l'art.I 52 del!D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; I I 

I I 

RICHIA~~TO il reJolamen~o comunale per la. disri~lina del tributo, approvato con deliberlazione 
del ConsIglIo comunal)e n. 20 del 26/09/2014, ai Sel1LSI dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n.! 446 e 
dell'art. 1, comma 682~ della L. 27/12/2013, n. 147; i 

, I ,. 	 I 
VISTO in particolare l'art. 12:del regolamento comunale, il quale stabilisce che le tariffe del fributo 
sono determinate seco~do i cri1"ri di cui ali' art l, cora 652, della L 147/2013; I . 
VISTO l'art. l, comni 652, d~lla L 14712013, il qUfe stabilisce che: "n comune, in alterna~iva ai 
criteri di cui al commq 651 e n~l rispetto del principilo «chi inquina paga», sancito dall'articblo 14 
della direttiva 2008/98/CE de? Parlamento europeoJ e del Consiglio, del 19 novembre 12008, 
relativa ai rifiuti, pJo' com~nisurare la tariffa alie quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unita: ~i +p~r.f!ch~,. in relazi~ne agli uSii. e alla t~pologia delle atti~ita' svolte 1onche' 
al costo del serVlZlO SUl rifiutI. Le tariffe per ogml categoria o sottocategorIa omogenea sono 
determinate dal comuhe moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie impbnibile 
accertata, previsto pe~ l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitJtiva e 
qualitativa di rifiuti"; l : I 
RICHIAMATA la deliberazidne del Consiglio Comunale n. 31 in data odierna, con la qualelè stato 

l 	 lJapprovato, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 1P/2013, il piano finanziario per l'anno 2015; l, l 
ESAMINATE le taritfe del tributo per l'anno 2015. relative alle utenze domestiche ed allelutenze 
non domestich~, calc~l~te ~p~~icando il metodo di cui all'art. 1, comma 652, della L. 14y20J3, 
tenuto conto del seguentI cnten: I 

copertura inte9~ale dei jcosti del servizio di. ~estione dei rifiuti ur~ani e~ a~sim~lati, 1i ~ensi 
del' art. l, comma 654, l della L. 147/2013, noomprendendo anche 1 COStI dI CUI all'artIcolo 
15 	 del ,!d:écretb:tegislahvo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti' 
spe~i~II':afèuii'§maltimçnto proVvedono' a proprillsp6~e:i'rè'latìvi produttori' comprov~ndcine' 
l'avvenùto tiaf~amentolin conformità alla nonmativa vigetl.te, al netto dei costi del serVizio di 
gestione dei rifiuti pro~otti dalle istituzioni ~kolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 
14712013; I ; 

tfe delle utenze non dbmestiche sui 
con omogem~à poteniialità di produzioneIdei rifiuti, così come previste dal vigente 
regolamento dmunale ~er la disciplina del tr buto; 

DATO ATTO che i non so~o state previste .ri!iuzioni elo esenzioui se non in esclusiva 
conslderaz!One delle s.stanze escluse dalla nonnallvr SUl nfiull; 

I 

..... ,. .~; .:, 
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i l -I, 	 ! 
~TIMATO il gettito1ella TAJRI che scaturisce dall'applicazione delle tariffe che si approvapo con 
Il presente atto amm<>:ntante adi Euro 273.000,00;1 

'\ ' 1 
RITENUTO pertant6 al fine ldi assicurare un gettit [) del tributo pari al totale dei costi del slervizio 
di gestione dei rifiutl, al netto del costo per il sJrvizio di gestione dei rifiuti delle istÙuzioni 
scolastiche di cui all'~h. 33-bi~ del D.L. 248/2007, d! approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 
misura specificata ne] IlaisPosit~.,VO del presente provv~dimento; 

, ' I 

VISTO il decreto legisllativo 1~ agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale;j I i 

i 
VISTO il parere favprevole !reso, ai sensi dell'lrt. 49 l° comma del d.lgs.n. 267/20PO ·dal 
Responsabile del serv.1zio Econ..omico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile; l

I i
! l 

Con la seguente votaz\one res~ ed espressa nei modi e[., forme di legge per alzata di mano: I 
Presenti n. 5 Favorevoli n. 5 

l' DELmE' 

i ; 
1) di determinare ped'anno i015 le seguenti tariffeldella tassa sui rifiuti (TARI): 


l 1 

N. 	 -Cate~ia TaHffa' 

1 I 

e 

€.2,92 
,2 2,92 

3 €. ~,19 
4 €. $,10 
5 €. ~,19 
6 €. $,10 
7 7,75 

'8 (547 

i 

,, 
! 	 9 asticcerie, etc. I €. ~,47 

lO Esercizi ci(berghieri e pensioni I €. ~,19 

d· d h 11 .;~ d" l Id" .. .1. l2) l are atto c e con' e tarl1jile proposte l CUI a Pllr.nto prece ente e asSIcurata m Vla prevI~IOnae 
la copertura integr11e dei ctj>sti del servizio di ges>tione dei rifiuti urbani ed assimilati, cosf come 
risultante dal piapo finanziario della gestiOI rifiuti per l'anno 2015, approvato con 
deliberazione del <tonsigli6 Comunale n. 31 in ata odierna, ai sensi dell'art. 1, co~a 683, 
della L. 147/2013;' Il l 

,}) di dare atto che sull' importp della tassa, sl:li rifiutii si applica il tributo provinciale peF 1'esercizio 

~.,:~i.~~f.i:j?'. ~ll~:.;iJU:ll.zi~ni an:~ie~tali cl.,.·i cui all'artf(,;~.":td,.~hlJD·LgS 50~/92, con l'aliquota d.~~i~~.r~~~,i:\d,.i~,{tl~,' ,;.,
" "d~'i;pnovmCla, al senSI dell art. 1, comma 666,de.1);;rJJ. 147/2013, 	 ',"'d, ·':1"i~:;,.'i " 

" l ' " " 	 " ' ' .. 
4):é di trasmettere, a n~rma deIJ'art. 13, comma 15;'df.el D.L. 201/2011, la presente delibe!azìorièal 

Ministero dell'Economia ~ delle Finanze, dipa:r'~imento delle finanze, entro il termine Idi 30 

giorni dalla su~ ese,.f.futiv~tà,; o. COI?,unq~e. entr.o il~t!ermine di 30 giorni dalla scadenza del te.,rmine 
per l'approvazIOne IdeI bllar~cIO dI preVISIOne; Il 

5) d~ allegare la prese1jlte delibFr~ione al bi1a~c~o di previsi?ne 2.015;.. .. .. 
6) dI dem.a~dare al jRes~onsablle del ServIZIO rconomlco-FmanzlaflO tuttl glI ademp~mentl 

successIVl e conseguentl; j j 

http:15;'df.el


I 
7) di stab.ilire che ai ~blnsi dell'art. 4 della legge n'1241/1990 la gestione e la responsabilità del 

procedime~to vienf. assegnft~ al. Res~onsa~il~ diei ~ervizio Economico-Fina:u:iario, il. quale 

I 


provvedera all'ado?1lOne deglI attI gestIonalI di Pl,oPf1a competenza, nell'ambIto e nel nspetto 
delle vigenti norm~;1 l 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
l 

Vista l'urgenza di provVedere ! 

Con la seguente votazidpe resa ~d espressa nei modi elforme di legge per alzata di mano: 


Presenti n. 5 Favorevoli n. 5 .Il DELIBERlA ; 

Di dichiarare la preserte delio.:erazione immedi.tamLteeseguibile ai sensi dell'art. 134 CDJ.,.. 4 
del d.lgs.n. 267/2000'1· r I, 

I I 

, 

Il 



le dispo~ 

v ' l l al! 

I 

! COMUNE DI IS(I)LE TREMITI 
$ervizio/Ufficio Econ1omico-Finanziario 

Proposta di deliber~one ad oggetto 

OGGE~O: ~ARlII - Detfnninazione aliquote Rer l'anno di imposta 2015 - Approvazi~~e _.1· 
ProvvedImentI. ,j I 1 

IL RES	.. ,. PONSABILE DEL jERVIZIO INTESTATO 

: (perla propria rmpetenza) I 
Eseguita a termini :di legge :l'istruttoria della propo)sta per l'adozione del provvedimento finciJ.e da 
parte dell'organo deliberante; I I 

1 	 ! l 

IStO o statuto comun e; i 

Visti per larompetenza gl1 artt. 42 e 49 del deer~o legislativo n.26712000. 

Visto l'art. 153, ed(nma 4 i5, del T.U .EL. appr<lvato con D.Lgs. n.26 712000. 

!,prime ~ulla pròposta per la r~golarità teerneo -<oofitabile 

Ip~~re fav()}rev~j~~
i 

'l < 

GI"' ,I" Il'Uf:':: " d" S ,I, d' " d fi " " l1 attI vengono nmeSSI a llCIO 1 egretena lper I provve 1mentI e IrutIvi. Il 

DalI d d" I. ", d! " " -I Il d l'b . 	 , da l a ata I esecu1l1vIta e l assunZIOne m canco de a e l erazIOne verranno assuntI questo 
ufficio gli atti dii· gestiorie relativi all'attuazi~ne dell'obiettivo programmatico espr~sso 
dall'organo delibeJ;~ilteysecpndo le modalità stabiflte dalla legge, dallo statuto o dai regolamienti 
dell'ente, fatta salv::t ogni altra competenza di leg elo regolamentare, 1 

I, , l 
Isole Tremiti, l ag1sto 2015.. l 

, 	 IL RESPONSABILE pELI 	 : IF.to Dott. Mie ele Minuti 

J 	 1 
ì 	 l 
l 	 I 
, l 	 !I i 	 , 



I 
I 

CERTIFICATO DI PU[BLICAZIONE I 

N. Ct lf registro pubdlicazioni I 
Il sottoscritto segretJrio Generale CERTIFICA chr copia della presente deliberazione ~ stata 
pubbl.i~~ta sul sito in~~~wo; 2&115 Provi~c~a di ffoggia - Albo on lin~ ~ ~om~ne dell~ Isol~ 

. Tremltlll ................I..........:- ..............evl nmarrj'; pergg.15 consecutivI al sensI eperglleffetll 
dell'art. 124 del D. Lg;s. 18.0a.2000 n. 267. 

j 2 9 AGO, 2115 
Dalla Residenza Municip'ale, lì ....1.............................. ..1 ............. . 

t ~ 
i 

• Visto per copia conformelall'orìgin~le per uso Ictr~tl\l/"\ od'ufficio, gli atti d'ufficio. 

. ..,. 219 J\\J\J.! 201a
Dalla Residenza MUniclDale. Il ..... ! .......................... . 

IL E 

I 
I 

Di quanto sopra si è red~tto il preJnte verbale che letto e 

il I 
IL PRESIDENTE DEL C~NSIGLI~ 
F.to Cafiero Mario Michèle Arman1lo 

! 

onfermaìo, viene sottoscritto. 


